
l 'Unita / mercoledi 30 ottobre 1968 . 5 / attualita 
Per alcuni minuti tutti i sovietid sono stati ospiti a bordo dell'astronave 

Beregovoi guida in televisione 
la visita all'albergo spaziale 

II reportage cosmico del pilota - Piacevoli sensazioni nello stato di impondcrabilita — Mosaate le scorte di vi-
veri e d'acqua, il calcolatore, la stanza degli attrezzi — Risultati medici e biologici ritenuti davvero ottimi 

MOSCA — L'aslronaula Beresovoi. Le sue condizionl fislche, al quinto giorno dl volo, risul-
tano olllmc; egll comple vent I minuti dl glnnastlca ogni giorno (Telefolo) 

Colpi di scena a ripetizione sul giallo Delon 

Una pistola da salotto 
ha troncato il ricatto 

Dopo il delitto il cadavere di Markovic h stato«truccato» per far cre
dere a un regolamento di conti - Febbrile agitazione nel clan dell'attore 
Lunga dichiarazione di Delon - Zorika interrogata per 11 ore a Roma 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2'J. 

Stefan Maikovic 6 slato ful-
minato con un proietlile di pic
colo calibro (un anna da don
na o da salotto). Poi 1'assas-
sino, o gli assassim, si sono 
accaniti sul cadavere, gli han-
no fnicnssalo il cianio a mar-
tollale per occult.nre i) foro del 
proietlile. Si iralla, secondo la 
polizia, di uno dei dehtti piu 
machiavcllici della stona dclla 
criminologia: e con quesla spic-
gazionc si cerca probabilmente 
di giustificnic la clamorosa 
c gaffe » doi porill seltnn die 
avevano escguilo la prima au-
topsia e 1'altia. non mcno ma-
dornale, che lcri sera ccrtifi-
cava i) dece>so del «gorilla s 
dl Delon per un colpo di pi
stola di grosso calibro. 

L'affare Markovic, insomnia, 
sembra montato da uno specia-
lisla del «suspense * a sin-
ghiozzo: liniitiamoci al clamo-
roso acccrtamcnto ncci oscopico 
di icn e alia contcslazione di 
oggi. 

Jeri sera, dunque, al termine 
delta .seconds autopsia condot-
la dal pror. Lebreton per or-
dine del giudice lslruttore Pa-
(ard, vienc rivelato die Stefan 
Markovic non 6 morto per sfon-
damenlo del cranio prodotla da 
un corpo contundente, ma per 
un proieltile calibro 9 iicnctra-
to nel cranio all'altezza dc] pa-
rietale destro. D'allro canto la 
morte non nsalircbbe al 27 o 
28 sctlcinbre ma al Z4 Come 
hanno poluto i perili Bally e 
[.ecoeur die avevano e->oguito 
la prima autopsia il 2 oKobre, 
non accorgersi del proioltile o 
sbagliarc di 3 o '1 gioini la 
data dell'a.ssas.sinio del * goril
la > di Alain Delon? Un.t ca
libro 9 6 arnvi da profossio-
nisti del dehttn. da «killer»: 
quindi Stefan Markovic e sta
to assassinato per vcndetla da 
gentc dclla malavila o da as
sassin! a pagaincnto su ordinc 
di un mandanto 

Stamaltina nuovo colpo di 
scena: il proietlile clie ha li
quidate Marko\ic non c cali
bro 9 ma probabilmente cali
bro 6,35: e la polizia. di con-
seguenza, dove ammcttero che 
si Iralla di im'arma da sa
lotto. 

Si rilorna daccapo Marko
vic pud esse re slato assassi-
nato da un uomo fo da una 
donna) del lx-1 mondo spavon-
tnlo dnl ncaltalore o ridotto 
alia rlispora/ione: e il suo ca
davere puo osscro slato suc-
©pssivnmcnte f truccato >• con 
conltistoni varic prima di ve
nire imnaccheltato e rispedito 
a Paris'-

A qucslo piinlo le Indagini 

nschiano di ritiovarsi circo-
scrille al clan Delon dove si 
sta manifestando una febbrile 
agilazionc perche la poluia non 
osclude la necessita di npas-
sare al setaccio tulle !e psrao 
naiila gia interrogate. Tutla-
via, i molti Maigret impegnati 
nclla ricerca deli'assassino di 
Sleran Markovic sembrano de-
cisi, per evitaie un'alli a ma-
gra, ad attenderc i risultati 
delle analisi viscerali che, Ira 
4 o 5 giorni. polroblx-ro diie 
sc prima del proiettile mortale 
lo jugoslavo fosse stafo dro-
gato o awelenalo. Tra gti agi-
lali e'e anche, owiamcnlr*. 
Alain Delon, che non era slalo 
risparmialo nelln prima fase 
della indagine e aveva subito 
due inlorrogatori fiume. 

Quesla .sera Alain Delon fa 
pubblicare da « France Snir » 
una lunga dichiarazione deMi-
nata <n fare cessare una cam-
pagna di indiscrezioni. di prt-
lego'ezxi e di soltinlesi abil-
mente orchestrata ». 

Da clii e per quail ragioni? 
Delon non lo dice. Dice pero 
di avere aiutalo Markovic a ot-
tenore un rinno\o del permos-
so di soggiorno in Frattcia (gra-
zie, come hanno rivelato i gior-
nali. all'amico Marcanloni or-
gnnizzalore delle campaRiie 
e-lellorali di un nolo esponente 
gollista di estrema destra): di 
essere amico dello stesso Mar
canloni; di non ritenere che 
esisla un legamc tra la morte 
di Milos Milosevic a Hollywood 
c quella di Markovic; di igno-
rare tutlo suite piacevoli se-a-
le orgamzzale da Stefan Mar
kovic per atlori e uommi po-
lilici. In sostan7a, secondo De
lon. si dovrebbero rneUore a 
t a core tutte quelle * false spe-
cnla/ioni t. comprose (inclle 
provonienti da Roma e alimcn-
tate da * pseudo lestimoni fern-
minili avidi soltanto di pubbli-
cila morbosa >. 

Augusto Pancaldi 

Undici ore di Interrogators. 
alia Mobile romana, per Zori. 
ka Milosevic, la plltrice ju-
Uoslava arnica di Sler.in Mar
kovic. La donna c cnlrala ne-
gli ufflci di poh/.ia alle 10.25 e 
ne e uscita infatti alle 3.30 di 
notle. L'ispeltorc Maurice Amar. 
giunto da FJangi proprio per 
.srnlire la giovane non ha \o-
luto dire nulla suit iiUerrogaloiio 
lutla\ia rimprcwionc e che la 
pittrice non abbia form to ele
ment i che iwssano imprimcre 
clamorosi .sviluppi al giallo De
lon La ragaA/a. a quanlo st 
6 capilo, ha rivelato soltanto 

qualche particolare su Marko
vic e sui suoi annci. 

II compito del « Maigret » non 
e i»ro (inito, lcri mallina in 
falli I'ispellore Amar ha anche 
interrogato I altro jugosla-.o Zi-
vadin Kristic, che aveva cono-
sciulo Markovic a Pangi e 
aveva conlinuato a tenorsi in 
contatto con Hit. L'ispcttote 
Amar dovrn mollre ancora in-
terrogare il regista jugoslavo 
Nescio, anche egli legalo da 
vincoli d'amicizia con Stefan 
Markovic, e ancora il mislcrio. 
.so Reno, die non e stato rin-
Lracciato. ma che dovrebl>e la-
\orare come comparsa a Ci-
necitta. 

La situazione 
jijietebrologic? 

I l.a bliii.i/lonp nieii'oroln-
Klca iiclli' sue lincc Hciii-rall, 
non p inollo inuialn r isprt to 

I alln gloniiitn (II It'ri. 
I La ri'Klinu> ill alio pu-sslo-

n 1 clip si I'Mcnilr (l.ill'Kuni-

I pa orlrttliilr Uno all.i p rn l -
f;o!a Ibcrli'ii. si o rlnfor/flta 
sulla Itussla turn I re tfiide 

I iid tmlclHillrsI .snll'l-Uiropa 
occltloniair, sn i r i t a l l a c sul
la Spufjtia I.c fiiscc di mst 1 -

| tempo che priivi'iiBono il.il-
| I'Alliinllcu. snno In p.i i tr 

iincorii tli'vliin* vorso niinl-
| est. 
I i n u n v l n la pcrtnrl i . i / lonr 

tiullciUi frxi la CSran »n-hi-

I Kiia p la Francla c n"' 'iln 
succcsslva potrflHicro spin-
Kprsl vrrsn 1'arco mplno P 

1 ju-ir luillii sptlrnirloiiaU-. 
I Snlln noslrit pi'iiKola Infadt 

In p r r ^ l n n c ntrni)s(('rl<'.i 
iMnilniilre (jrailn.il-

1'rr ngKl t'luniiiitini' 
mm si ilovrcblicro avere 

i grossl iiuitanipnil 
I lpnde 

nipiue 
mill i 

I grossl inutainpniI rls|ip(t» 
altn Biorniilft Ut Irrl U n a 
i'cri»7li>np ppr un proh.ililli' 

I ppgKlur.tiil<'lit(i ili'l Ifinpo 
J snllp rPKlonl sctlpnirliniall . 

specie quelle phi occlilrn-
I tall. 

' Sirio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2fl. 

(Mirnrgtu Horcgo\i)i, il en 
smnnnu'ii - ciVnnain! r, ninio 
ormai \ it'nt* chMinnto dagh 
osstTWiinn scicntilu i tin pro 
scguilo P<T un'altr.i gioinatii 
sul ,i Sun/: 'i la ini^Mniii1 .sp.i-
ziiile alTidalagli e dt-ll-i cm 
cnnc-liHinnf non \i o tiMccia 
nello ultimo inform uioni utli-
ciali. Monlro ti'lefo'iiamo o^li 
si 6 iitnalii nollo spiTialo abi-
laoolo della navicol n por tr.i 
scorrorM il nrxiso 'he si pro 
trarra per tutto il tempo m c-ui 
il me//o co-,mK'o si trovora al 
di Tuon del campo M>\ lotico rh 
nro/inne radio 

I.e uluine 2-1 ore nun hanno 
recato nulla di clanmroso. inn 
snno stale ugtmlmenie ncche 
di attiviia per il (osmonaiita 
o por ii oonlro a terra. 
SjH-f idlmt'iite i icchi' esse so
no state dal punto t li 
\ ista di (|ue|lo tlie pov 
sianio considorare un nuovo 
genero th giornalismn il gior-
nabsmo COMTIIOO. Per due vol
te, infaili, HorogiHin Ii,i futlo 
il ci'onista di se slesso e la 
U'lovisione ha manclato in on-
rla i PUOI reportage duraive I 
quali mihoni di tflrspettatori 
hanno fatlo direlta onnoscen/a 
con la \ttii o gli slrumenti di 
bordo Mcntro era in corso la 
50! orbita. \erso to 13, sono 
cnlrati in funzionc gli impianti 
radiotolcvisivi di Soniz-,1 dando 
modo al pilota di rngguaghare 
sul risullato clellc sue ossor 
va/mni .sulla volla sti'llala, 
.sulla disposi/ione del solo, del
la Ulna e dclle cosiellazioni. 

Poi Boregovoi ha fatto. per 
co.si dire, gli onon di easa fa-
cendo vedore dove finno dispo-
sto le scorte dei vnen e del-
l'acfjua c il modo come posso-
no eE.tere oonsiimnle. Ci ha jxii 
introdiitli neH'abitiicolo di ri-
piso ehe e risultnto assai ani-
pio, tantn da eontcnorc anche 
tutta una seric di aitrczzature 
da lavoro. Quesla sreonda 
sede jcr\re al cosmonautti nolle 
ore in ci.ii. abbandonata la 
guicLi dclla macchina e I'osser 
vazione a vista o ottica dello 
spazio, ogli deve elaborarc i 
dati raccolti o, piu scmplice-
menlo, concedorsi un |X)' di 
relax o trascorrcre lo ore di 
sonno. Ila poi fallo vedore an
cora. come ion. alcuni cfTotli 
dello stato d'unponderabilita e 
ne ha descrillo le sensazioni 
su so stesso, sensazioni che ha 
deflnilo molto piacevoli 

Ne| secondo collegarnenlo le-
lovisivo ha inveee descritto, 
sorvendosi dclle pagine del li-
bro di bordo c della niatila. 
l'assetto ester no di Soiuz-3, il 
sisloma dclle battone solari e 
delle antenne, e ha tracciato lo 
schema della posizione della 
nave rispelto alia eoitollazione 
dando spiegazioni sulla mano-
vra da lui condotta poco pri
ma, appunlo per mndificare lo 
oncnlamonto del mezzo rispel
to aj corpi celesli di rifenmon-
to. Nel corso di un'altra breve 
sedula radio, Beregovoi ha 
scambiato parole di augurio 
con il cnllega Popovic in occa-
sione dell'odifrna fcsla del 
Komsomol. 

II laborioso programma 
svolto nolle ultime 24 ore dal 
cosmonauta e stato contrasse-
gn.ito da pieno suceosso e as-
solula tranqtiillilA. Solo a un 
certo momento della giornata 
e'e stato un attimo di appren-
sione quando gli ossei-vatorii e 
le slazioni central! gcofisiche 
deH'URSS hanno registrato un 
improvviso aumento dctl'attivi-
ta solare, vale a dire dcll'ir-
radia/ionc cosmico di cui la 
Soluz-3, piii della terra slessa, 
e inveslita. Sono subito stati 
effetluati gli accertamenti per 
stabilire se il fenometio aves-
se superalo i limit! di sicu-
rezza poi* il cosmonauta, ma 
tutlo e risultato a livello di 
normalila, come del resto 
comprova la perretta forma fi-
sica c l'efflcienza lavorativa 
del pilota. 

II quarto giorno di attiviia 
di Beregovoi era cominciato 
stamane alle 3.45. Ha chiama-
to !a Terra v ha assicurato di 
avere dornulo bone, poi ha 
fatto una breve sedula di gin-
naslica e la prima colazione. 
Prossione c tomporatura, fun-
zionamenlo dclle altro/./.aturo; 
tutlo normalo. Quallro ore do
po, nssieme alia trasmissione 
del primo sorvizio TV, sono 
state compiuto rilevazioni sul
la traioltoria e registrazione 
<h abhoudanti informazloni Ic-
lemetriclie. 

Dalle 7 alle 10 del matlino. 
ora in cui c uvvenuto il terzo 
collegamenlo, Beregovoi ha 
effeltuato un vaslo program 
ma dt esponen/e tocnico-
.seiciiLificlu'. lia vcrificato n-
petulamento roncntamenlo e 
la manovrabilita dclla nave. 
impiogando tanto il bistoma au-
lomalico di guida che qucllo 
manuale E' stain quliidi la 
volta di un altro JK>' di gin-
naslioa. del relax e del pran-
zo. Not primo pomeriggio si 
aveva il secondo collegamen-

to teloviMvo di em ahbiamo 
delt.i soj ra Poi 6 s t m at 
tu.ito d vs l dell'iinontamrnto 
delta na'O rispetto a dolor 
mmati dirpi colc.sti. 

I/evoiu/ioiio del comport a 
montn (It1 fisico di Roreguvoi, 
oiHiir r;s ilia d.i unsi >}h i ..d' 
Ivtl'ettinn modirn.lji.ilngirn i' 
siata otli-na. Diiranle la mos-
.sa i norbila di Somz-3, quando 
la solloclaziono gravitaziona 
lo ha ni'jgiunlo il .suo apioe. 
il poi so del pilota ha compiu 
pui'o finn a 10,'i battiti al mi 
nulo, ma gia nel corso ddla 
prima orbita. l.ile frcqiion/.i 
o oalata a 75 pulsa/iom poi 
'•labili/xarsi atlcirno alio (55 in 
ponodo di voglia o alio 52 
durante il sonno Un ogualo 
prooosso 6 avvonuto nclla 
frequen/a della rospiraziono. 

Insomnia, si puo dire che 
ablnamo sapulo proprio tutlo 
sulla giornata di Cthoorghi Ro 
regowu Nulla sappiamo tnvo-
co defjli sviluppi ultonori del 
1'inipresa, che tut'avia ha gia 

offorto, a delta dogh ossorva 
ton scientific!, una mole as 
sni import.into di ri.ullati. it 
prmoipato dei quail ( il collau-
do gonorale della So in 3, ci no
di un tipo (ii maeohu a spa/ia-
!o d(4 tutlo nuova, m Ila quale 
e raginnrvnle \('(icr- la pro 
l.igonisl.i i|<4l\i-.s,ilti- .ill.i I,u 
na. 

(,'ossorvaloro soien'ificn del
la i Ta.ss » ha appunto trae 
oiato slannlto il pri-no hilan-
oio dicondn oho la parlocipa-
/ione doH'iiomo alia oontlotia 
doi progranimi di Ivrdo e on 
passo insost tuibilo in \ ista 
dolla prospetliva r.ivvinndta 
della oroa/.iono dolli slazioni 
orbitali. K to o non sol.i per la 
eapacita tipioamenlo umnna di 
anali/7aro secondo logica e 
istanlanoamenlo le o-,ponenzo, 
anche le piu improvod.bili, 
ma spocialmento per la pos.si 
bilila di rimediarc ;i clanni 
o pericnli imprnvvisi. 

Enzo Roggi 

E' nullo 
il giudizio 

senza il difensore 
PAI.KUMO, 29 

La mancata assistenwi del-
rimpiitnto da parte del difen
sore (di fiducia o d'ufficio) e 
causa di nullita dot giudi/.io. 
Quosto prmcipio. .st.ihilito nel 
maggio scorso dalla Corlo Co 
slitii/.mnale. e stato per la pri. 
ma \olUi rccopito in una sen-
ton?a della inagislr.ilura ordi-
nana a Pale-mo 

La juvione spocia le per le 
mi sure di prov en^ione della 
Corlo d'Appcllo fProsidenle 
(haennia) ha infatli anmtllalo 
una sonteir/a del Tnbunalo in 
base alia quale per \ngelo Sea-
lidi, coinvolto in una vicenda 
di mafia, era stata dis|>osta 
'a sonoglian/a speciale IXT la 
d lira la di due anni. Scalldi era 
aimparso davanli ni giudiot 
sen/a I'assistenza di un difen-
hore. 

Accusa ad un cardiochirurgo 

Quadruplice 
omicidio 

il trapianto 
di due cuori 

HUENOS AIRES, 29. 
Lo poleinicho sulla \ahdita dei traptanti o suite ecccziouali 

novita aperic dalle oiM.T,i/.ioni del pi of, Barnard a CitlA dol 
Cn\yn, MIIIO ifooialo. in Argentina, in nil clamoroso casn gill-
diziano II dolt. Miguer Hetli/i, un nolissimo cardiochirurgo, 
o stato (teminciato, msionie ai sunt as.si.slonti, |»r quattro omi-
cidi co!po.->i dn un avvocalo del quale non e stato fornilo il 
nome 

l.'iivuic.ito. noU'esposto prcsenlalo alia niagistialura, de-
nuneia il dotl. Bolluzi per aver provocato la morte dl qualtro 
porsonc: due donatori, Lmtlio TomaseUJ c Julian Cucllo, e 
due pazienti solloposli a trapianto, Antonio Seirano e Maria 
Esther Bernardo/. 

I pa/tcnli sottoposli a trapianto cardinco, moiirono. il pri
mo dopn parecchi giorni dairinlcr\ento, e il secondo solo dopo 
qualche ora. 

L.t niHi7ia ha suscitato a Buenos Aires, nogli amliEenli me
dici, onornie scalpore. Della causa e stato mvestito il giudice 
fodcralo Miguel Dol Castillo che dovra ora docidcro in monlo 
alia donuncia. 11 compito del magislrato e quanlo mai difTicle. 

La leggo aigcntina, come quella di tanli alln pnost, non 
dotta, infiiiti, rogole j>rccise |Hr qnanlo riguarda i irelodi dt 
accortaniriuo cbnici o medtci e IXT stahilire quale sia * il 
momento delta morte * |ier i donatori ai quali 1'orgnno deve 
essere prelevalo, come non prevede nionle di precise per 
(pianlo riguarda la morlo di jiazionti sottoposli a trapianto 
(lot citore. Tulto vienc lascialo alia coscienza professional 
dc! medico clie dmc decidcre on so per caso Sin giornah ar-
gentini. Li donuncia contio il dotl Hclli//i ha ajjcrlo una scrie 
di polemitlie che mvosiono tutti i problemi in qualche modo 
conncssi con i trapianti di organi. 

L'esecuzione sommaria dopo il folle inseguimento per le strode di Bergamo 

Fuggiva per che era senza patente 
il giovane ucciso dal carahinieri 

Ancora molti punti oscuri sullo svolgimento dei fatti • Perizie per stabilire se la vittima, colpita da quattro proiettili, 
sparo con una pistola contro I'auto dei militari - Interrogazioni dell'on. Milani del PCI e del senatore Naldini del PSIUP 

La figlia del colonnello 

LONDRA — 51 chlama Jasmine Boughlon, ha 22 annl ed 6 nata 
in India, flglla dl un colonnello brltannlco, Contestando evlden-
lemenlo la tradlzlone paternn, Jasmine ha prefcrtlo alia carrier^ 
delle arml quella det cinema, per la quale e forse meglio dotala. 
Ora glra un thriller dal tltolo « Sale e pepe » 

Per I'emorragia gastroduodenale 

Ha visitato Barnard 
un chirurgo italiano 

CITTA" DEL CAPO. 29 
Christian Barnard, il piotue 

re def trapianti di cuoie. ri-
covorato una sottimana fa al 
Groote Schttur Hospital |«r una 
omorragia gastroduixlenale. coo-
linua a migliorare e forse la-
socra la clinica domain, secon
do uti bolletUno medico dol-
1 ospedale. 

Intaoto, tra le maglie dollo 
strelto riserho da cui 6 circoii-
dala la maliitlia del chirurgo 
sudafnc.ino, e trapolala la no'.i-

i sia clie 13,»rnard sarebbe stato 

visitato ilal medico italuno prof. 
Giuseppe Grassi, primano chi
rurgo itell'os|iedale SJH Giovan
ni di Roma, specialist nolla cu 
ra dell'iilcora 11 prof Grassi 
o in fall t partilo per Cill.n del 
Ctpo \uxo do[K> clie si era dif-
fi..sa la noli/.ia della malatlia 
il Barnaixl. e vi e rtmasio ire 
g oitii. I due medio si erano co 
nosointi a Roma, quando Bar-
nuxl venne in Italia. II prof. 
G"assi ora stato uno dogli in-
trrvistaton durante la eonfercn-
TM\ slanipa televisiva sui Ira-
p anti 

BERGAMO, 29 
Molti punti osairf ancora su-

gli avvfninienti ehe donieniea 
.scorw honno ]X)ita;o alia morte 
i) giovane Clmubo Orlandi ucoi-
so da uo'i iMffica dt mitra, spa-
utta da un earabiinore * scelto », 
perch6 nco aveva ol>be.lito alio 
all intimatogli dolla ikitttiglm* 
il giovane giiidata .son/a e.isere 
in poj-icsso dc||-.i jxilente di gui
da II Lragico episoln, ha desla-
10 una profotKla impfossione nol 
la iwpola/iono e ha goltato nella 
dis|)ero/:iaie lo giovanissima 
moglie deirOrlandt di 16 anni, 
madre (It un bambino di olio 
mosi e in atloso di un altro. 

Al contro della vicenda sono 
ora una pistola calibro 6,35 e 
due bossoli, che sono stall ac-
(aitsiti agh alti. L'arma. o sto-
to rifento. 6 stala rinvenuta 
nclla veltura sulla qirale viog-
giavano Clau.ho Orlan;ti e il 
suo amico Emtho Moroni, du
rante il sopralluoga eseguito dal 
dottor liflllila. sostituto procu-
ratore dolla Repubblica alcune 
ore <lo,)0. I bossoh saiebbero 
mvece stall trov.Ui in precc-
den/o doi carabinicn c consc 
gnati alta magtstratura. Su UtUa 
ia vicenda giavano non poche 
ombre, .noetic perclie le autortta 
si sono chiusc in un <xstinaio 
a no comment >. 

Secondo la Icsi adombrala dal
le mitonla ci sorebbe stato on 
«conflitlo a fuocos. Non esisle 
in proposilo una * versione uf-
ficiale» dei carabinteri: esisle 
tultavia to dichiarazione rila-
sciala dal capopatliigha Spada 
nd fllcuni giomalisti. * Ad un 
trallo — eglt ha (ictlo — dalla 
macchina in fuga sono sloti e-
splosi dei colpi di pistola. Ho 
imbraccialo il mitra ed ho falto 
fuoco t. Alio gonime, natural-
mente, come sempro si dice in 
qucsli cosi. Mn. sani per la cat 
liva niiro. ne.ssun pneumatico 
dclla « 124 », e stalo col pi to. 1 
dieci colpi partiti hanno tulta
via raggiunto la macchina in 
piu parti e hanno sforacclnato 
lo schicnalo del sedile dell'Or-
landi. ferendo o morte il mgaz-
zo. L'outo, rimasta senza guldn, 
6 uscita di stradn e si e rove-
sctnta in un cam;». 

Quando i carabinicn si sono 
aocostali. anni spianote. e usci-
to solo il Moroni L'Orlondi era 
gift morto. Tultavia il cadavere 
o stoto rimosso e trasjwrtato al-
1'aspedalc. L'autopsia verra e.se-
guita domani dal peri to sellore 
professor Cnrbonera. 

Alcuni familiari dolt'ucciso. 
cioe la moghc Eugenia e lo so 
relic Feru'inda e Lucia, hanno 
potuto vedere la giacoa del loro 
cotiKiunto o ci hanno nferito che 
o foro la all'altezza delle spalle 
in quattro punti, dal basso in 
alto, o da sinistra a destra It 
coliw morlale forse. b slalo uno 
solo, mo so la desenzione delle 
giovani corrispotido alia verita. 
ben quattro proiettili a raffica 
devono aver colpilo it «igflzzo 
alia schiena. 

Inimodialamcnle ha a\nto ini-
710 I'inchicsta sol to la direzitxio 
dol soslilulo pfocuratoro dello 
Repubblica, dottor Battila. Vi 
parlocipa anche il eomandanlc 
dol ifrupoo onroluniori di Bor-
gaino colonnello Giuliani. Du-
lante il suo sopralluotfo il dottor 
Malliln ha rinvonuto notla < 124 > 
la pistola calibro 6 35. Sul cada
vere e sul Moroni e stala esc-
guila gia da oggv la prova enn 
il guanto di ixiniffma. prm-a 
il cm csito si cenosrorn soltanto 
tra qualche giorno. 

I repoiti, insicmo aH'arma, 
sono stnti affidali a un esperto 
di Milano per la i»rizia. Si trat-
tora di stabilire oo mai 1'Orlan-
di o il Moroni alit>iono impu-

gnolo quolb pistola. e se con 
es.sa qualcimo dei due abbia o 
mono sparato. 

No! coi'yo dogli inlorrogatori. 
il Moroni ha npelulo ili non 
essere a cenoscen/a di nulla, ed 
ha eschiso rocisamcnte di aver 
mni vedulo lanno. 

leri inattina i carabinien in 
Iwrghese si sono recall a Gras-
sobio, presso I'abilazjone dt Vit-
lono Tnnca, un giovane che a-
veva traseorso porle della sera-
ta iasieme oll'Orlandi e al Mo
roni. Lo honno interrogato sulla 
pi.stola. Gli hanno chicsto se 
l'arma gli fosse stata most rata 
o se comunque uno dei due amici 
gliene aves.se parlnlo. 1] Tnnca 
ha csclu.so sia di aver visto 1'or-
m,i sia che di essa quolcuno 
gh abbia parlato. 

L'Ortamii incontro la iialluglia 
doi due carabmieri menlre fo-
cova nlorno a cosa cui il Mo
roni. che abita iioco di simile da 
lui a bordo dclla Fiat 124 acoui-
stata dall'Oriandi mx\ motto 
tempo fa di seconda nvino 

L'Orlandi. sellitno di dodici 
fratolli. lavomva con alcuni di 

| qucsli come stuccatorc. I>i gio-
vani.s.simo aveva beneficialo di 
un pordono gludiziale per un 

piccolo furLo. Era di comeguen-
za incensurato. 11 Moroni ha in
veee qualche lieve preceded to 
iienole. In ogni caso, non erano 
in corso indagini a loro canon. 
n6 riecrohe spccifichc. Adesso 
to parola e oi j>eriti. DaH'osito 
dell'aulopsia o dell'esame della 
pistola. si sapra se il giovane 
Orlandi 6 stato ucciso davvero 
in on *conflilto a fuoco ». oppu-
re * gnisti7iiito » con una svdi 
taghala di mitra (in un Poe.se 
dve non esisle pena di morte) 
da un corabinicre al quale vo-
teva sottrarsi solo pcrche sprov-
visto di palonle. 

Sul sanguinoso cpisoflio t'ono-
icvole Milam, det PCI c il sena-
tore Naldini. del PSIUP hanno 
prosenlalo interrogazioni al rm-
nistro doirinlcnio chiedendo che 
sia svolta una rigoros-i inchiesla 
che appuri le rcsimisabilitn e 
sot (oh nenndo resigenzo di mi-
parti re alle forze di iwlizia di-
sposiziom sull'iiso dclle armi 
alte a concilia re la necessita del
ta difco dalle pvcntuoli altivita 
crimmoso con quella. nop mono 
importnnte. di rispotlaro la vita 
umarw 

Angelo Matacchiera 

La romana uccisa 

Scotland Yard 

ha soltanto 

una traccia: 

lo sfregiato 
LONDRA. 29. 

Le indagini per l'uceisione di 
Alda Budoni. I'impiegata roma
na dolla RAI-TV massacrat.i nel-
I'ostello dei iiadri Scalabrim a 
Londra. in Clapham Road, sono 
ormai in un vicoto cieco. Scot
land Yard conlinua to rieorche 
del giovane. sui 25 anni, alto un 
metro e settnnla. dal viso ton-
do e con una cicatrice sul 
lahbro inferiore. cht> e slalo vi
sto IKM filnmc notti nggirarsi 
nella zona dol dohtto: il gio
vane. die vienc indicalo come 
il proliabilo assassino, non 6 
stato pero ancora ntrovato, no-
nostaiite ohe i poliziotti abbiano 
raccollo sul suo conto dementi 
sullicicnti per idenlillcarlo. 

Le indagini comunque non re-
gislrano ncssun passo avanti, 
anzi si lia la sonsazione clie 
Scotland Yard abbia mollalo 
tutto le altrc piste per segutre 
quella del maninco: ma audio 
in quosto senso tutlo quollo clie 
si sta facondo 6 appunto di ri-
cercare il giovane. nnclie sc 
non si ha nossun serio elemonto 
a suo canco. Ion i fun/.ionari 
del CID hanno torminalo gh in
terrogator di lulti quelli die 
conoscovano la Budoni: sono 
stati sentiti in particolare i corn-
pa gni di scuola dolla donna, che 
come nolo freqnenlava un corso 
di tngle.se i>er iJcrfeziona re I 
suoi sludi. Tutti, a qnanlo pare, 
hanno npelulo che ta donna non 
aveva amici, olio «i era sontpre 
mostrata motto riservala, che 
non ora m.n stata vista m com-
pagma di altri giovani. 

I sequestri in Sardegna 

Inutili 

bcittute per 

i 3 in mono 
ai banditi 

CAGUARI, 1, 
It nionle Ghirghine, nei pres-

si di SanloUissurgiu, vione se-
tacciato da ingcnli forze di po-
hzia alia ricerca dl Malteo On-
m, il giovane porito agrnrio 
^eqiiestrvnto sabalo .scorso dai 
banditi. Î i vasla baltula, (lnora, 
non ha dato alcun csito. 

CMi jnquirenfi hanno contimw-
to ad interrogare i pa Mori che 
avevano a.ssistito at sequostro 
di Malteo Onin. Ne.ssun indizio 
sicuro. cipace di suggerire una 
ptsla. e in mano alia polizia e 
ai carahinieri. 

Voci raccollo a Nuoro e col-
legate alia prosenza nel capo-
luogo liarlMtricino del coman-
dnntc della lontone dei carabi-
nieri di Cagliari. colonnello Te-
renziani, soslcngono clie il rila-
scio del comm. Giusop|ie Ticca. 
da quasi 20 giorni nolle mani def 
banditi. sarobhe imminontiissimo. 
Si dice clie polroblw nnclie av-
vcmre slanotte. 

Anclie il rilascio di un altro 
sequestrato. Luigi Î exi-la di Bor-
ligali. da 15 giorni a.sscnle da 
casa. si dice avverra al piu 
p]*esto. 

Da IAita gitinge inveee unn 
nola paletica e drnmmatica. An
gela Marras vedovn det latitat!-
te Pa.squale Pan, ucoi-so dai ca
rahinieri il 4 ottobre scorso, ha 
dato alia luce una bambina. K' 
slain cluamata Pasqualina, per 
tenerc vivo il ricordo del pa-
dio morto. Come si ricoixtexa, 
Pasquale Pan si era sixuato in 
un rocambolesco mntrimonio 
nottorno, mentrc erft ancora I*-
titanic. 
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